
Frisbi S.r.l, Via Riguccio Galluzzi, 22 - 50134 Firenze - Tel. 055 0750677 - PEC italy@pec.frisbienergia.it  

Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di FILEM SRL - Capitale sociale 51.000,00 euro 

  C.F. P.IVA e Registro delle Imprese di Firenze: 06823160483 – REA FI 659100

Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento
(ai sensi del D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 21/2014 – Codice di consumo)

 Da inviare all’attenzione delle Divisione Documenti utilizzando una delle seguenti modalità:

email: documenti@frisbienergia.it 

                                                                                                                                                              Indirizzo postale: Frisbi Srl, Via Riguccio Galluzzi 22, 50134 Firenze

Il sottoscritto

Codice fiscale                                                                              nato il                                                 

a                                            telefono  

A - Esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per la seguente proposta di fornitura:

Codice Cliente                                 sottoscritto con Frisbi Srl nel mercato libero, in data                     

per la fornitura di energia elettrica             gas

nel comune di 

in Via/Piazza                                                                                   al n.             interno 

Identificativo del numero di POD*         

Identificativo del numero di PDR*                                         

L’esercizio del ripensamento relativo alla proposta di fornitura, potrebbe rendere inefficaci eventuali ulteriori Contratti (ad esempio Contratti 
relativi a beni/servizi accessori, stipulati contestualmente a quello di fornitura); la invitiamo quindi a verificare le relative Condizioni 
Contrattuali. Tuttavia, qualora intenda esercitare il diritto di ripensamento solo per i servizi accessori veda il punto b).

*In caso di offerta multisito, allegare l’elenco dei POD/PDR per i quali si intende esercitare il diritto di ripensamento.
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B - Esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per i seguenti servizi accessori 

(indicare quali in forma scritta):

Pertanto, chiede lo scioglimento del contratto di fornitura con Frisbi Srl e/o del servizio 

accessorio indicato. 

 Luogo e data                                                                                Firma del richiedente                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   
Titolare del trattamento dei dati personali è Frisbi Srl, con sede legale in Via Riguccio Galluzzi 22, 50134 Firenze. L’informativa completa è 
disponibile sul sito www.frisbienergia.it
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